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IL NOSTRO NETWORK
DI LINGUISTI

• 1 0 0 0 0 P R O F E S S I O N I S T I C E R T I F I C AT I
• 180 LINGUE
• 20 ANNI DI ESPERIENZA

Con un team di traduttori e interpreti composto nel settore delle traduzioni.

da oltre 10000 professionisti certificati presso i Nessun particolare è lasciato al caso quando

principali enti mondiali del settore e localizzati in si tratta di realizzare una traduzione: è per

vari paesi, MMW è in grado di offrire un servizio questo che non possiamo accogliere nel
di traduzioni in 180 lingue e in qualsiasi tipo di nostro team traduttori in erba, che pur avendo
combinazione linguistica. I nostri traduttori un titolo di studi afferente, non hanno maturato
sono rigorosamente madrelingua, laureati l’esperienza necessaria nel settore delle
e specializzati in terminologie specifiche traduzioni.

in molteplici settori, grazie non solo a una I profili professionali dei nostri traduttori sono
competenza linguistica sul campo, attestata disponibili su richiesta dei nostri clienti e le loro

da studi specialistici approfonditi, ma anche credenziali rigorosamente verificabili. MMW

MMW TRADUZIONI

a un’esperienza sui testi accumulata con offre ai propri clienti l’opportunità di interagire

TRADUZIONI IN TUTTE LE LINGUE DEL
MONDO PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

tipo di industrializzazione dei processi

settore delle traduzioni e dei servizi linguistici

livello qualitativo di esecuzione al di sopra

ad alto contenuto qualitativo destinati alle
imprese di qualsiasi settore dell’industria.

La nostra è un’attività legata alla passione
per la professione, nata dalla collaborazione
con professionisti accreditati nel campo
linguistico, che hanno dedicato tutta la

loro vita agli studi specifici e al lavoro
di traduzione per fornire alle aziende

un servizio di carattere rigorosamente
intellettuale, basato su un accurato studio
terminologico dei testi e lontano da qualsiasi

linguistici.

Il recrutamento delle nostre risorse avviene

Attiva da oltre 20 anni, MMW S.r.l. è
un’azienda fondata a Roma, focalizzata sul

un’assidua operatività nel comparto dei servizi direttamente con il nostro team per risolvere

traduttivi, con l’obiettivo di garantire un
degli standard di mercato.

Grazie a un’operatività costante per 365
giorni all’anno e a una disponibilità di

risorse immediatamente reperibili, MMW è
in grado di far fronte a qualsiasi esigenza di
tempistica richiesta dal cliente, garantendo

consegne in regime di urgenza anche per
grandi volumi di testi.

attraverso selezioni estremamente rigide e
tiene conto soltanto di quei professionisti che
possono dimostrare credenziali riconosciute e
vantano almeno 10 anni di esperienza diretta

eventuali questioni linguistiche.

MMW EUROPE LTD
La crescente esigenza di dislocazione di risorse

e servizi da parte di imprese e professionisti
italiani sul competitivo mercato britannico è

stato il fattore chiave che ha spinto MMW a
inaugurare un nuovo centro di traduzioni nel

cuore della City per seguire e supportare i
clienti nelle loro nuove iniziative di business.

Forte del proprio brand nel comparto dei servizi

linguistici, MMW EUROPE Ltd, ha stabilito la

propria base in Aldersgate Street, unendosi
a un pool di professionisti, tra cui il Notaio

Pubblico, avvocati e fiscalisti, in grado di offrire
un supporto consulenziale a 360 gradi per far

fronte a tutte le esigenze di carattere burocratico
e legale alla base dei rapporti commerciali tra

aziende italiane e britanniche. Il nostro ufficio
di Londra, avvalendosi della rete di linguisti

presente nel database proprietario di MMW,

offre servizi di traduzione e interpretariato
on-site

direttamente

con

professionisti

madrelingua basati in Inghilterra, per qualsiasi

tipo di combinazione linguistica. Grazie a un

MMW EUROPE Ltd
Level 1, One Mayfair Place,
Mayfair, W1J 8AJ, London, UK
M. +44-7786 528478
www.mmweurope.com
info@mmweurope.com

assetto burocratico più snello, previsto dalla
normativa inglese, le traduzioni giurate, come
pure le asseverazioni notarili e legalizzazioni

con apostille, vengono eseguite direttamente in
sede con tempi di evasione molto rapidi.

SETTORI DI OPERATIVITÀ
Grazie a una vasta pluralità di competenze

TRADUZIONI IN OGNI SETTORE TECNICO

CICLO PRODUTTIVO
DELLE TRADUZIONI

PRECISIONE E PUNTUALITÀ RIGOROSE

terminologiche tecniche, il team di linguisti

di MMW è in grado di fornire servizi sia
di traduzione che di interpretariato in 180
lingue nei principali settori, quali:

Ridurre al minimo la presenza di errori o

•

refusi sui testi tradotti è il nostro obiettivo
primario oltre a quello di erogare il servizio

TRADURRE
•

nei tempi richiesti dal cliente con precisione
•

GIURIDICO, LEGALE, CONTRATTUALISTICA

•

COMMERCIALE, AZIENDALE, BREVETTI E MARCHI

•

COMUNICAZIONE, EDITORIA, PUBBLICITÀ,

•

ICT, ELETTRONICA, INFORMATICA, SOFTWARE,

Per

garantire

assolutamente

un

elaborato

ineccepibile,

finale

MMW

•

WEB, APP E SISTEMI OPERATIVI ANDROID

•

FINANZIARIO, ECONOMICO, GESTIONALE

•

MECCANICO,

AUTOMOTIVE,

TRASPORTI,

AERONAUTICO
•

INGEGNERISTICO, ROBOTICA, METALMECCANICO

•

ENERGETICO, CHIMICO, PETROLCHIMICO

•

TECNICO-SCIENTIFICO, MEDICO E SCIENTIFICO,
OSPEDALIERO
HOSPITALITY, ENO-GASTRONOMICO, TURISTICO,
LARGO CONSUMO

prodotto finito, che assicura una gestione
ottimale delle risorse coinvolte in qualsiasi

progetto che prevede l’attuazione e la
verifica delle seguenti fasi operative:

CREAZIONE DI UN GLOSSARIO
TERMINOLOGICO DEDICATO PER CIASCUN

ha

sviluppato un ciclo produttivo di allestimento,

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
DI LAVORO

•

coordinamento, traduzione e controllo del

HARDWARE

•

e puntualità rigorose.

ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA

CLIENTE E SU SPECIFICI ARGOMENTI
•

TRADUZIONE DEGLI ELABORATI

•

REVISIONE DELLA TRADUZIONE

•

IMPAGINAZIONE, LAYOUT GRAFICO E DESKTOP
PUBLISHING PER L’IMPLEMENTAZIONE
GRAFICA DEI TESTI IN FORMATO IMMAGINE

Il costante filo diretto nella comunicazione

tra il project manager e il cliente, consente di
stabilire dei parametri di esecuzione in linea

con le esigenze richieste e nel totale rispetto
delle preferenze terminologiche espresse
dal cliente.

Siamo in grado di tradurre in 180 lingue qualsiasi tipologia di testo
commerciale, legale, economico, giornalistico, medico, farmaceutico,
scientifico, tecnico, ingegneristico, ambientale, grazie a un team
di traduttori professionisti madrelingua esperti nei vari campi di
riferimento. Effettuiamo traduzioni a carattere di urgenza anche nei
giorni festivi e al di fuori degli orari d’ufficio.

TRADUZIONI CERTIFICATE
E GIURATE
Qualsiasi traduzione eseguita può essere

certificata dalla nostra società, attraverso
un verbale scritto in lingua, attestante la
genuinità della traduzione eseguita nel
rispetto del contenuto del testo originale.

La certificazione di una traduzione può
essere

ufficializzata

anche

attraverso

l’asseverazione in Tribunale o presso un

Notaio, al fine di conferire al documento
tradotto una valenza giuridica effettiva, sia per
uso nazionale che estero. Il giuramento della

traduzione viene effettuato esclusivamente
a cura di traduttori ufficiali iscritti all’Albo dei
Consulenti Tecnici del Tribunale e al ruolo

periti ed esperti della Camera di Commercio.

T R A D U Z I O N I C E R T I F I C AT E
E SERVIZI DI LEGALIZZAZIONE

MMW offre anche un servizio di legalizzazione

per documenti di carattere ufficiale presso
le autorità preposte, quali la Procura della
Repubblica, la Prefettura, la Camera di
Commercio.

I nostri esperti, saranno in grado di offrire
ai propri clienti consulenze specifiche su
tematiche

relative

all’immigrazione

o

emigrazione, esportazione e importanzione

prodotti o servizi e relative procedure da
seguire per ottemperare ai requisiti previsti

per le legalizzazioni consolari, oltre a
sotenere e gestire i rapporti di mediazione

con le ambasciate e i consolati esteri presenti
in Italia.

MMW effettua traduzioni giurate presso il Tribunale di Roma.
Tutte le informazioni sulle traduzioni giurate nel nostro sito dedicato traduzionigiurateroma.it

INTERPRETARIATO
MMW offre un servizio di interpretariato

S E R V I Z I O I N N O VAT I V O D I I N T E R P R E TA R I AT O
TRAMITE VIDEOCONFERENZA

•

TRATTATIVA (PER RIUNIONI COMMERCIALI)

totalmente innovativo a cura di professionisti

•

CONSECUTIVA (PER MEETING E PRESENTAZIONI

presenza di esponenti del proprio network in

•

SIMULTANEA (PER CONFERENZE E SIMPOSI)

•

CHUCHOTAGE (PER ASSISTENZA LINGUISTICA

certificati in qualsiasi lingua grazie alla
molti paesi.

AZIENDALI)

PERSONALE DURANTE UN MEETING O UNA

L’interpretazione linguistica prevede la

presenza fisica o attraverso connessione

PRESENTAZIONE)

in videoconferenza di un interprete in

•

linguistiche simultaneamente offrendo servizi

•

grado di tradurre in due o più combinazioni

INTEPRETARIATO IN VIDEOCONFERENZA SU
VARIE PIATTAFORME
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PER
OSPITI STRANIERI, DELEGAZIONI MINISTERIALI,

differenziati quali:

MANAGEMENT AZIENDALE IN TRASFERTA
•

INTERPRETARIATO TECNICO (SUPPORTO PER
CORSI AZIENDALI IN LINGUA STRANIERA)

•

CONSULENZA LINGUISTICA TELEFONICA

•

ADATTAMENTO LINGUISTICO DI TESTI GIÀ
SCRITTI

•

SUPPORTO LINGUISTICO ON-LINE IN LIVE CHAT

•

DOCENTI PER CORSI DI LINGUA AZIENDALI
ON-SITE

CAT TOOLS
E MEMORIE TERMINOLOGICHE
DEDICATE
Tutte le traduzioni vengono eseguite
“artigianalmente”,

secondo

i

metodi

tradizionali, utilizzando il maggior numero

di risorse terminologiche a disposizione,

ma mai avvalendosi del supporto di
alcun tipo di software automatico per le
traduzioni, salvo software per la traduzione
assistita (CAT tools), in quanto riteniamo

che i prodotti specifici in commercio siano

fallaci e fuorvianti ai fini di una corretta

interpretazione del testo. Il nostro staff è

pertanto addestrato per l’utilizzo di CAT
tools, come TRADOS e Déjà Vu, ovvero di

software di Computer Aided Translation, in
grado di supportare i traduttori a lavorare
in modo efficiente. I sistemi di traduzione

assistita offrono numerosi vantaggi in termini

di costi, di coerenza linguistica del testo
tradotto e in termini di operazioni integrate

per la creazione di memorie linguistiche e
terminologiche dedicate. Sono strumenti

particolarmente utili nella traduzione tecnica

di manuali operativi, manuali utente, manuali
di sviluppo software, ma anche testi di

bilancio in cui la terminologia ricorrente è
presente in tutto il testo.

TRADUZIONI PROFESSIONALI
R E A L I Z Z AT E C O N M E T O D O L O G I E D I L AV O R O
A L L O S TAT O D E L L’ A R T E

NON SOLO TRADUZIONI
MMW mette a disposizione dei propri clienti
servizi linguistici correlati quali:

A M P I A VA R I E T À D I S E R V I Z I L I N G U I S T I C I
A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI

I NOSTRI SERVIZI
A VALORE AGGIUNTO
MMW traduzioni offre:

trasparenza: operiamo all’insegna della

disponibile e al servizio del cliente: svolgiamo

parte dei nostri professionisti sono disponibili

un valido punto di riferimento sempre

•

REDAZIONE DI TESTI

•

COMPOSIZIONE CREATIVA ED EDITING PER
COMUNICATI STAMPA

•

BROCHURE AZIENDALI INFORMATIVE

•

STUDI SPECIFICI

•

MANUALI TECNICI

•

CONTENUTI PER PAGINE WEB E APP

•

CONTRATTI COMMERCIALI

•

REVISIONE DI TESTI TRADOTTI DA TERZI IN

un servizio di traduzioni “in tempo reale”

on-line e off-line 24 ore al giorno tutti i giorni

dell’anno, compresi i festivi e nelle ore
notturne;

un accurato servizio di revisione dei testi:
il testo dopo essere stato tradotto, viene

VARIE LINGUE
•

CONSULENZE LINGUISTICHE ON SITE E ONLINE,

•

LOCALIZZAZIONI

DI

SITI

WEB,

revisionato accuratamente da un team

interno per evitare la presenza di errori o
refusi;

trasparenza. I profili professionali di gran
su richiesta e offriamo la possibilità di
mettere direttamente in contatto il cliente
con il traduttore, nel caso ci sia la necessità
di approfondire alcune tematiche relative ai
contenuti del testo da tradurre;

studi terminologici approfonditi per rispettare
gli standard stilistici e formali richiesti dal
cliente.

PRODOTTI

MULTIMEDIA, APPLICATIVI SOFTWARE, APP E
SISTEMI OPERATIVI ANDROID
•

TRASCRIZIONE TESTI DA SUPPORTO AUDIO E
VIDEO IN VARIE LINGUE

•

SPEAKERAGGIO E VOCALIZZAZIONE DI TESTI

HANNO SCELTO I NOSTRI SERVIZI
Società Pubbliche e a Partecipazione Statale, Ambasciate straniere in territorio italiano,
multinazionali, Società private, Società unipersonali, clienti privati. La gran parte degli Studi
Legali presenti in Italia. Per vincolo di riservatezza sottoscritto con i nostri clienti e per la
tutela della privacy dei contenuti e dei materiali trattati, non rendiamo pubblici i nomi delle
società, degli istituti o dei privati che si avvalgono dei nostri servizi.

Nel tradurre bisogna attaccarsi anche all’intraducibile;
solo allora ci si rende veramente conto
della nazione straniera e della lingua straniera.
Johann Wolfgang Goethe, Massime e riflessioni, 1833 (postumo)
Le traduzioni sono come le donne.
Quando sono belle non sono fedeli, e quando sono fedeli non sono belle.
Carl Bertrand, in Dante Alighieri, Divina Commedia, 1887/94 (prefazione)

Tradurre in un’altra lingua un’opera della lingua
vuol dire che uno si toglie la pelle,
passa il confine e là indossa il costume del paese.
Karl Kraus, Pro domo et mundo, 1912

Vi sono frasi che significano qualcosa soltanto in un’altra lingua.
Aspettano il loro traduttore come una levatrice.
Elias Canetti, La provincia dell’uomo, 1973

Guai a quelli che fanno traduzioni letterali,
e traducendo ogni parola snervano il significato.
È ben questo il caso di dire che la lettera uccide e lo spirito vivifica.
Voltaire, Lettere filosofiche, 1734
Poesie che, a volerle tradurre in prosa, evaporano.
Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, 1869/89

